
     Sezione Ricreativa

Elio BORGONOVO
il Ghisa pittore della vecchia Milano

IMMAGINI DIALETTALI mostra retrospettiva

dal 31 gennaio all’11 febbraio dalle ore 14,00 alle ore 20,00 
spazio SEICENTRO via Savona, 99 Milano

Elio  Borgonovo  nasce  a Milano  nel  1930.  Vive  l’infanzia  e  l’adolescenza  al
Calvairate, quartiere popolare dell’allora periferia milanese. Fin da giovanissimo
si  cimenta con pennelli  e  con l’incontro “della” Nemi, trova il  sostegno e la
determinazione  giusta  per  trasformare  il  timido  talento  in  consapevolezza
artistica. Le nature morte, gli scorci, i cortili o le sue ringhiere, da quel momento
saranno  i  protagonisti  delle  sue  opere,  realizzate  e  proposte  in  diverse
estemporanee, collettive e concorsi, in varie città italiane. A Milano, le mostre
personali, in gallerie prestigiose come la Schettini, la Vinciana e la Barbaroux,
confermano  la  crescita  artistica  del  Borgonovo,  ormai  riconosciuto  come  “il

pittore  della  vecchia  Milano”.Nel  1968  gli  viene  assegnato  l’Ambrogino  d’Oro*  e  vince  il  primo  premio  nella
manifestazione “Milano sulla tavolozza”. 
Nel 1974 partecipa alla collettiva tenutasi al Museo di Milano, riservata ad alcuni artisti milanesi e lombardi, particolarmente significativi.

Col patrocinio del Comune di Milano, nel 1986, espone con una importante personale, dal titolo “Immagini dialettali” al Civico Museo di

Milano. L’anno seguente porta la “sua” Milano nell’isola di Cuba, al Museo de la Ciudad de la Habana. Negli anni novanta, si trasferisce alle

Isole Canarie, con “la” Nemi. Lontano della “sua” Milano, sviluppa una nuova fase artistica, ispirata dal ricordo e condizionata dai vivaci

colori dell’eterna primavera canaria. Questa proficua produzione, ultima “immagine della Sua vecchia Milano” comprende anche opere quasi

surreali nella rappresentazione, e tacitamente lungimiranti nel concetto. Dopo la lunga malattia della Nemi, a sei mesi dalla sua scomparsa, il

“brutto male” che da cinque anni “sopiva” in lui si sveglia, portandosi via sì il suo corpo, ma non la sua arte. 
Elio Borgonovo muore a Milano, il 31 gennaio 2014.

… con onestà ed amore, egli dipinge i vecchi angoli delle dirute case popolari di Milano, i ballatoi, il ripostiglio, la porta e le
persiane cadenti, i ferrivecchi, il muro slabbrato, le consunte mollette da bucato appese allo spago della miseria, c’è persino
un quadretto con soltanto un chiodo arrugginito. Repertorio romantico e intimista, in chiave di desolazione un continuo
addio alle minuzie dell’antica città che se ne vanno. La gente resta toccata dal sentimento che se ne sprigiona…

          
                                                                                                                                     Dino Buzzati

Informazioni  presso  la  Sezione  Ricreativa
ricreativa@grupposportivoghisa.it 
Roberto Giaveri tel. 3895793656 rogiave@tiscali.it
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